
Pettavino (Futsal) si fa avanti

«Interessati ai Maghi,
a condizione che...» Tutti conosciamo il vicino

della porta accanto oppure gli al-
tri condòmini dello stabile nel
quale abitiamo. Sarà vero?

La domanda è d’obbligo, dal
momento che un’operazione dei
Carabinieri del Comando provin-
ciale di Cuneo, per contrastare il
fenomeno del favoreggiamento e
dello sfruttamento della prostitu-
zione, ha tracciato una vera e pro-
pria mappa “a luci rosse” della
Granda.

Ben 130 le case di appunta-
mento che i militari dell’Arma
hanno scoperto in provincia: di
queste, sette si trovano a Saviglia-

no. In questa speciale classifica
la nostra città è al terzo posto,
preceduta da Cuneo (90 apparta-
menti), Alba e Bra (10 ciascuna).
Sono dietro Saluzzo (6 alloggi),
Mondovì e Borgo San Dalmazzo
(5). 

Dalle verifiche fatte si è po-
tuto tracciare anche un identikit
delle ragazze che vi “lavorava-
no”, dalla provenienza all’età.

Dalle indagini dell’Arma so-
no scaturititi alcuni provvedimen-
ti riguardanti i permessi di sog-
giorno, oltre ad una completa ve-
rifica fiscale.

Servizio a pagina 4

Il presidente della Futsal
Alberto Pettavino non lo na-
sconde: la sua squadra si di-
ce «interessata» ad acquisi-
re la Saviglianese calcio, ma
pone come conditio sine qua
non l’abbandono dell’attua-
le dirigenza rossoblù.

«Non vogliamo pressare
nessuno – specifica il n° 1
della giovane società – però
se la dirigenza si farà da par-
te o ce lo chiederà il Comu-
ne, non diremo di no».
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I Carabinieri scoprono sette alloggi a luci rosse a Savigliano

Quando il “piacere” è a casa

«Contro il caro benzina,
scelgo la Littorina». Recitava
così uno dei più simpatici car-
telli utilizzati durante la pacifi-
ca protesta del 26 maggio scor-
so, alla stazione di Saluzzo, per
dire «no» ai tagli delle ferrovie
piemontesi decisi dalla Regio-
ne. Ebbene, quell’iniziativa è

servita a poco: anche se i nostri
sindaci si sono seduti sui bina-
ri, la Regione ha deciso che dal
17 giugno tante strade ferrate
saranno chiuse. Sulla Saviglia-
no-Saluzzo, ci sarà un bus. Il
treno era lì dal 1857: ben 155
anni di onorato servizio.
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Dopo 155 anni di servizio,
dal 17 giugno solo più bus
Coro di proteste dalla Granda

Chiude la Ferrovia per Saluzzo

Il protagonista dell’estate

La mitica Littorina per la città del Marchesato andrà a riposo tra una decina di giorni

Nella Granda i Carabinieri hanno individuato 130 appartamenti

Villanova Solaro

Al via la Fiera
del mastro mobiliere
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Cavallermaggiore

Dopo dieci anni
addio alla Junior calcio
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Vottignasco

Honoris causa alle
Olimpiadi dei Comuni
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Marene

Avis: tutti i donatori
che saranno premiati

pagina 21

Genola

A scuola col Pedibus
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Cavallerleone

Si gioca da venerdì
il Memorial Audisio

pagina 22

SAVIGLIANO - Iniziati i tornei estivi per i giovani

Con SavInPalla si gioca,
si fa sport all’aria aperta
e si conoscono nuovi amici
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Iniziative di solidarietà
con i terremotati dell’Emilia

Prime iniziative di solidarietà
con i terremotati dell’Emilia.

A Savigliano la Banca CRS e
la Società di Mutuo Soccorso
hanno aperto un conto per racco-
gliere le donazioni. Il Consiglio
comunale ha donato il “gettone
di presenza”; i lavoratori Alstom
vogliono dare l’equivalente di
un’ora di lavoro. L’Amatori ba-
sket farà una lotteria al Palafer-
rua. La Coldiretti parteciperà al-
la vendita delle forme di Parmi-
giano “terremotate”. A Racconi-
gi è stato devoluto l’incasso del-
la prima serata di Bimbomaggio,
mentre anche Caramagna ha
aperto un conto corrente.

Servizi nelle pagine interne Un’immagine emblematica del terremoto che ha sconvolto l’Emilia

Murello

Clamoroso
Rientra la
minoranza
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Spettacoli

Traffic e
Nuvolari,
festival al via
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NUOTO SINCRO

Hydro Sport: bronzo
nella Coppa Piemonte
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BOCCE

Jmmel Dubois in azzurro 
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BASKET

Alligatori: grande festa
sul campo ed a tavola
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CALCIO

Maghi: bilancio in rosso
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Marene: Michele Chiavassa
è il nuovo presidente
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Città di Savigliano
cala il sipario sul torneo
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Alle apine la Coppa Disciplina
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ATLETICA Campionati di prove multiple
Cristina seconda in Italia

Cristina Martini (nella foto) ancora protagoni-
sta. L’atleta saviglianese si è classificata al secon-
do posto nei Campionati italiani di Prove Multi-
ple Juniores di Novara e, con 4628 punti, ha ot-
tenuto il diritto di partecipare ai tricolori asso-
luti del mese prossimo a Bressanone.
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Giornale più antico del Piemonte
La dieta a l’é la prima mejsiña dai 4300 proverbi piemontesi


